
prot. N° 55 del 7 febbraio 2021

Al Direttore  CC 
Cagliari UTA

e,p.c.

Al Provveditore  dell’A.P.
Maurizio Veneziano

CAGLIARI

Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio relazioni sindacali 

ROMA

OGGETTO: Casa Circondariale di Cagliari richiesta convocazione urgente.

Egregio Direttore, 

Sono pervenute diverse e, riteniamo piu’ che legittime, doglianze rispetto
ad  alcune  difficoltà  operative  che  si  stanno  riscontrando  nelle  unità
operative che gestiscono le sezioni detentive.

Per  entrare  nel  dettaglio  emerge  infatti  una  diminuzione  significativa
dell’organico di Polizia Penitenziaria anche e soprattutto a causa di  vari
distacchi in uscita presso i vari servizi esterni come il Nir, il Prap ed il Gom
che di fatto hanno letteralmente sguarnito i reparti detentivi.

Ovviamente siamo consapevoli che di fronte a provvedimenti che vanno
oltre la sua sfera di competenza non possa assicurare nessun intervento,
ma occorre trovare delle contromisure urgenti  per  evitare il  tracollo di
quei reparti che gestiscono in prima linea le sezioni detentive.

Occorre pertanto a nostro avviso trovare delle soluzioni organizzative per
meglio  impiegare  i  neo  Sovrintendenti  che  sono  stati  assegnati  e  gli
ulteriori che a breve ultimeranno il corso di formazione.

Crediamo infatti ci sia la necessità impellente di prevedere l’impiego dei
ruoli  intermedi per svolgere la sorveglianza generale e liberare il  ruolo
Agenti ed Assistenti dagli incarichi superiori cosi’ come vi e’ la necessità di
riorganizzare  le  unità  operative  e  renderle  piu’  funzionali  alle  attuali



esigenze operative. A tal proposito crediamo debba essere assegnato un
coordinatore  che  si  occupi  esclusivamente  del  S.A.I.  e  dell’infermeria
centrale  che possa  interfacciarsi  quotidianamente  con l’aria  sanitaria  e
possa assicurare la gestione dei detenuti problematici e psichiatrici che
nell’Istituto  cagliaritano  sono  in  numero  elevatissimo  e  determinano
numerosissime incombenze.

Non possiamo dimenticare che gli eventi critici nell’Istituto a causa della
particolare  tipologia  detentiva  superano  in  maniera  netta  il  totale  del
numero di eventi critici  degli  altri  Istituti della regione, di conseguenza
converrà  con  noi  sulla  necessità  di  intervenire  immediatamente  per
integrare  il  numero  di  Poliziotti  mancanti  nelle  sezioni  detentive  e
riorganizzare il lavoro.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede un urgentissima convocazione
per trovare le soluzioni alle problematiche citate. 

Cordiali saluti.

 Il segretario generale della Sardegna 
            Michele CIREDDU
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